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Scuola Teatro per ragazzi di Pietro Arrigoni cos'è? 
Grazie alla possibilità di lavorare con gli Assessorati alla cultura dei Comuni che hanno avuto la sensibile 
intuizione di dedicare spazi e idee a favore dell’arte del teatro, la Scuola di teatro per ragazzi è una comunità 
di apprendimento; una scuola di emozioni, non di aride nozioni. 
 
L'obiettivo è quello di attivare l'attenzione dei ragazzi delle due fasce d'età,  
8/10 anni e 11/14 anni, e renderli protagonisti. 
Una responsabilità. Un impegno. Un pomeriggio a fare le prove, ragionare sulle scene, sul quello che non 
viene detto. A capire cosa è un personaggio. Qui non interessa una memoria del testo sciocca e cantilenante.  
E' importante il loro pensiero. La loro voglia di stupirsi. 
 
Pietro Arrigoni condurrà quest'anno i corsi nei Comuni di Castel Mella, Poncarale e Dello nella provincia di 
Brescia 
I corsi si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nei giorni: 
Lunedì  Comune di Dello 
Mercoledì Comune di Poncarale 
Giovedì Comune di Castel Mella 

Il docente si occupa di formazione, di animazione e regia teatrale, coniugando l' esperienza trentennale nelle 
arti visive con quelle delle avanguardie teatrali ha creato una sua metodologia in cui la cura del gesto 
espressivo e dei loro significati compositivi, favoriscono la sintesi della comunicazione e della creatività. 

Gli obiettivi prefissati vogliono essere importanti, di condivisione con il pubblico, di condivisione con le realtà 
che li circondano. 
Sarà un lavoro articolato da piu’ collaborazioni con docenti proposti da Pietro Arrigoni (Street Teather, arti del 
teatro, scenografia, pittura, canto…) e in collaborazione con gli eventi programmati dalle biblioteche comunali 
coinvolte e con gli Istituti Scolastici; sarà richiesta la collaborazione e partecipazione anche dei genitori (il 
progetto prevede l'inserimento della figura attore/genitore) perché la Scuola di teatro diventi anche ponte, 
filo conduttore delle attività educative/progettuali locali che riguardano i ragazzi e unione di argomento 
scuola/famiglia. 

"Educare al teatro non significa solo portare a destinazione uno spettacolo ma viaggiare tra diversi 
panorami per imparare a crescere e a mettersi in gioco". 

Il progetto proposto è strutturato in maniera fortemente operativa e pratica. Si propone di far conoscere ai 
partecipanti un’esperienza diretta di drammatizzazione su di un tema specifico: 
STR PONCARALE proporrà Moby Dick di Herman Melville con una speciale collaborazione musicale  
STR CASTEL MELLA proporrà la DIVINA COMMEDIA - l'Inferno la prima delle tre cantiche del capolavoro 
dantesco. Realizzazioni pittoriche per le scenografie con l’inserimento della LIS – Lingua italiana dei segni 
STR DELLO proporrà I Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift con novità sul testo drammaturgico. 
Ogni gruppo è composto da 20 ragazzi 

A partire dalla visione di materiale video, immagini fotografiche, la lettura di testi, e dopo una analisi dello 
stesso attraverso un lavoro di destrutturazione e smontaggio, viene proposto un itinerario di percorso avente 
le seguenti coordinate: 
Introduzione culturale sull’argomento, presentazione tema e strutturazione del lavoro, Divisione dei 
partecipanti in sottogruppi, organizzazione delle linee di lavoro, analisi dei testi scelti, esercitazioni sui temi 
scelti secondo dimensioni cromatiche, sonore, visive, gestuali, immaginative, stesura linee narrative, brevi 
note di spettacolo, prosecuzione delle esercitazioni e approfondimenti, fissaggio di brevi azioni, 
identificazione dello spazio scenico, verifica delle scene in funzione dello spazio scenico, definizione logistica e 
organizzativa, ultimazione dei lavori in forma di spettacolo. Si è privilegiata la categoria della fantasia, perché 
essa, oltre ad essere più congeniale ai ragazzi, è particolarmente indicata al raggiungimento di precisi 
obbiettivi: il fantastico permette una comunicazione verbale e corporea, favorisce il rapporto interpersonale e 
stimola la creatività individuale. 

Operativo il nuovo blog www.strdipietroarrigoni.it dove trovare tutte le indicazioni dello svolgimento corsi 
(giorni, sedi, orari, calendario, novità). 
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